
Il Cremlino ha dichiarato ieri lo stato d'emergenza nel Nagorny Karabakh e nelle altre regioni in fiamme dell'Azerbaigian 

Mosca invia l'esercito a domare il Caucaso 
Situazione incontrollabile: armoni e azeri ora si affrontano con razzi e cannoni 
I nazionalisti padroni della regione - Il Pc: «Un piano preordinato per rovesciare il potere sovietico» - A Baku continua la caccia all'uomo 
Decretato il divieto di assembramento e la possibilità di operare arresti senza mandato - Mobilitati anche reparti del Kgb e della marina 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MOSCA — D. Cremlino 

ha dichiarato ieri lo «stato 
di emergenza» nel Kara-
bak e nelle altre regioni 
dell' Azerbaigian e ha deci-
so l'invio nella regione del 
Caucaso dell'esercito e di 
reparti del Kgb. Si tratta 
dell'estremo tentativo di 
Mosca per contenere la 
guerra civile ormai aperta-
mente combattuta tra armoni 
e azeri con armi automatiche, 

elicotteri, blin-
dati, razzi e cannoni. 

La situazione é incon-
trollabile, ha riconosciuto 
lo speaker della televisio-
ne. E il primo ministro 
Ryzhkov ha evocato la 
possibilità di far massic-
ciamente intervenire l'e-
sercito «per scongiurare la 
guerra civile», nonostante i 
generali si siano più' volte 
opposti ad ogni ipotesi di 
coinvolgimento dell'Arma-
ta Rossa in operazioni di 
polizia. «E' in gioco non 
solo l' unità dell'URSS e il 
futuro della perestroika — 
scrive «Isvestia» — ma in 
primo luogo la vita delle 
popolazioni». 

n pogrom anti armeno 

scatenatosi sabato notte a 
Baku é continuato dome-
nica con ritorni di fiamma 
anche ieri. E bilancio prov-
visorio é di 34 morti. Oltre 
seicento donne e bambini 
armoni sono stati evacuati 
dalla capitale azera via 
mare perché le autorità 
non riuscivano a garantire 
il loro trasporto alla sta-
zione o all'aereoporto. 

In tutto l'Azerbaigian i 
nazionalisti sembrano aver 
preso il controllo della si-
tuazione. Essi hanno occu-
pato due città e, secondo 
la dununcia del PC locale, 
intendevano con il pogrom 
di sabato notte impadro-
nirsi delle sedi del partito, 
del governo e del KOB a 
Baku. «Si é trattato di un 
piano preordinato per ro-
vesciare il potere sovieti-
co» dicono i comunisti aze-
ri, che appaiono completa-
mente esautorati. 

Intanto gli armoni chie-
dono insistentemente di 
riavere le armi confiscate 
un anno fa quando venne 
proclamato il coprifuoco in 
tutta la repubblica 

Andrea Bonanni 
I Articolo a pagina 4 I 

Honecker rischia l'esecuzione, assalto della folla alla polizia segreta 
BERLINO — Alto tradi-

mento. E' l'accusa di cui 
dovrà rispondere Erich 
Honecker, l'ex leader della 
Germania orientale travol-
to dalla rivoluzione di no-
vembre. Rischia una con-
danna che va dai dieci anni 
di reclusione alla pena di 
morte. Con lui è stato in-
criminato anche Erich 
Mielke, l'ex capo della Si-
curezza nazionale. 

Ieri migliaia di persone, 
che partecipavano a una 
dimostrazione indetta dal 
gruppo d'opposizione 
Neues Forum, hanno pre-
so d'assalto la sede della 
disciolta Stasi (il servizio 
di sicurezza di Stato), de-
vastandola. 

Il premier Modrow ha 
lanciato un appello all'op-
posizione per impedire che 
il Paese diventi ingoverna-
bile. 

In Bulgaria il Parlamen-
to ha votato ieri l'abroga-
zione dalla Costituzione 
del ruolo-guida del Pc. 

Ferrari e Patta 
alle pagine 4 e 5 BERLINO EST — Dimostranti sul muro che circonda la sede della ex polizia segreta dopo l'Irruzione di Ieri sera 

Nuovo round nella battaglia Mondadori 

Berlusconi ottiene 
la guida dell'Amef 

MILANO — Silvio 
Berlusconi, con gli al-
leati Mondadori e For-
menton, ha conquistato 
ieri la guida dell'Amef, 
la finanziaria che con-
trolla la Mondadori, 
mettendo una seria ipo-
teca sull'esito della bat-
taglia che da un mese e 
mezzo infuria attorno 
alla casa editrice. 

Fedele Confalonieri, 
numero due della Finin-
vest, è stato eletto presi-
dente dall'assemblea, 
della società, tra le dure 
contestazioni degli av-
vocati della contropar-
te. Sarà lui a rappresen-

tare la finanziaria, che 
controlla il 50,3% della 
casa editrice, ai prossi-
mi appuntamenti 

La Cir di Carlo De Be-
nedetti preannuncia 
nuove battaglie legali e 
contesta la legittimità 
dell'assemblea, favore-
vole a Berlusconi 

Acque ancora agitate 
a «la Repubblica». In oc-
casione del 14° anniver-
sario del giornale, il di-
rettore Eugenio Scalfari 
non ha escluso la possi-
bilità dì fondare un nuo-
vo quotidiano. 

Cotroneo, Palombelli 
e Polato a pagina 15 

Per un soffio Rauti a capo del Msi 
RIMINI — Pino Rauti 

è il nuovo segretario del 
Movimento sociale. Il 
responso delle urne 
(soltanto 47 voti in più 
di Fini) è venuto dopo 
una notte di emozioni: 
non tutti i delegati han-
no seguito le indicazioni 
dei rispettivi capi e così 
il successo del fondato-
re dì Ordine nuovo è 
stato meno largo di 

quanto si prevedesse 
alla vigilia. 

Comunque un primo 
risultato politico sì è già 
avuto: Io scioglimento 
delle quattro correnti 
che hanno sostenuto il 
vincitore. E' probabile 
che Servello venga pro-
posto per la presidenza 

Credazzi, Tucci 
e Ferraresi a pagina 2 

I banditi sapevano del deposito di mezzo miliardo ma sono fuggiti con pochi milioni. Escluso il terrorismo 

Rapina con bomba a Bologna, 45 feriti 
L' esplosione sventra "ufficio postale pieno di pensionati 
BOLOGNA — Una bom-

ba in un ufficio postale, 
per una rapina che ha frut-
tato ai banditi una man-
ciata di milioni, ha provo-
cato ieri mattina 45 feriti 
(tre dei quali gravi), quasi 
tutti anziani in fila per ri-
scuotere le pensioni. L'e-
splosione, forse avvenuta 
anzitempo per un difetto-
so funzionamento del con-
gegno d'innesco, ha deva-
stato le Poste di Via Emilia 
Levante, la grande arteria 
che taglia da est a ovest il 
capoluogo emiliano. 

. In quel momento, un mi-
nuto dopo le 9, gli uffici 
erano affollati da almeno 
settanta persone. Alle 8,55 
un furgone blindato, scor-
tato da due volanti della 
polizia, aveva scaricato 500 
milioni in contanti. Appe-
na ripartito l'automezzo, 
un bandito armato e ma-
scherato, entrato con la pi-
stola in pugno, ha esploso 
due colpi in aria intimando 
il «tutti a terra». Due com-
plici hanno depositato una 
valigia contenente l'esplo-
sivo davanti al bancone 
blindato e uno di loro ha 
urlato ai presenti di uscire. 

Pochi istanti dopo (solo 

poche persone erano riu-
scite a guadagnare l'ester-
no, forse nemmeno i ban-
diti), una forte esplosione 
ha sventrato il pianterreno 
dell'edificio che ospita l'uf-
ficio postale. Sette vetrine 
sono andate in frantumi, 
cospargendo di schegge di 
vetro la strada e investen-
do un'edicola. Tre saraci-
nesche sono state divelte. 
La deflagrazione è stata 
forse più forte di quello 
che prevedevano i malvi-
venti e i detriti hanno let-
teralmente seppellito i 
sacchi postali contenenti il 
denaro. Solo una piccola 
parte, alcuni milioni, è ri-
masta scoperta e con quel-
la i banditi hanno guada-
gnato l'esterno, dove ad 
attenderli erano i complici, 
almeno tre (ma c'è chi dice 
che fossero una decina), 
con i quali sono fuggiti a 
bordo di due, tre auto. Una 
di queste, una «Passat», è 
stata trovata poco distan-
te. I sedili erano sporchi di 
sangue. 

La paura ha colpito non 
solo le persone diretta-
mente coinvolte dalla rapi-
na, ma tutto il quartiere, 
dove si è temuta un'altra 

strage terroristica. Un di-
pendente della concessio-
naria Fiat di fronte alle Po-
ste ha dato l'allarme e de-
cine di sirene sono rie-
cheggiate in città, ripor-
tando alla memoria i tragi-
ci istanti successivi alla 
strage della stazione di 
Bologna del 2 agosto 1980. 
Ma gli inquirenti, dopo i 
primi accertamenti e le 
prime testimonianze, han-
no escluso la matrice ter-
roristica. La dinamica del-
la rapina e la ferocia dimo-
strata dai banditi, che fug-
gendo hanno sparato alcu-
ni colpi ad altezza d'uomo 
verso un bar e verso la 
concessionaria Fiat, hanno 
ricordato le tragiche gesta 
della «banda delle Coop», 
l'organizzazione che in tre 
anni e in una ventina di as-
salti a uffici postali e a fur-
goni portavalori ha fatto 
sei morti, una trentina di 
feriti, ha esploso migliaia 
di colpi per un bottino (da 
spartire fra almeno cin-
quanta banditi) di un mi-
liardo e mezzo. Ma anche 
questa pista per gli inqui-
renti è poco credibile. 

Giampiero Moscato 
Altri articoli a pagina 9 I BOLOGNA — L'ufficio postale devastato dalla bomba (Ap) 

Si è aggravato l'inquinamento 

Domenica senz'auto 
Milano oggi decide 
Nuovi divieti per Tir, camion e fur-
goni - Altre 10 città ad alto rischio 
MILANO — Dopo la parziale tregua del weekend l'inqui-
namento continua a salire: oltre ai divieti per Tir, ca-
mion e furgoni, Milano decide oggi un blocco generale 
della circolazione tra le 8 e le 20 di domenica prossima. 
A Torino si discutono I provvedimenti da adottare, ma 
solo I Verdi parlano ancora di targhe alterne. Secondo I 
tecnici del Cnr sono il le città Italiane ad alto rischio: 
l'allarme riguarda anche Genova, Venezia, Bologna, Fi-
renze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania. 

Foresta Martin, Rovera e Torchio a pagina 8 
Grassi in cronaca 

UNA REGOLA PER TUTTI 
di SAVERIO VERTONE 

A Roma e Napoli si re-
spira male. A Torino e 
Milano, dove non piove 
da mesi, non si respira 
più. E poiché pare che il 
respiro sia una premessa 
indispensabile per il lavo-
ro, gli affari, la cultura e 
il tempo libero, sindaci e 
assessori stanno cercando 
di restituircelo, magari 
sacrificando qualche al-
tra (meno impellente) 
funzione naturale. 

E' colpa delle automo-
bili o delle caldaie? Ed è 
meglio stroncare l'inqui-
namento bloccando i ter-
mosifoni o paralizzando 
il traffico? Per ridarci il 
fiato servono di più il 
freddo o l'immobilità, le 
targhe alterne o la so-
spensione di ogni movi-
mento tra il sabato e la 
domenica? 

Non era necessario di-
sporre di capacità profeti-
che per sapere che, anno 
prima anno poi, si sareb-
be arrivati al razionamen-
to dell'aria. Né, per evita-
re il ricorso alle disastrose 
terapie che adesso ci ven-
gono proposte, occorreva-
no capacità sovrumane. 
Bastavano quelle, umane, 
che hanno consentito di 
debellare lo smog londi-
nese e di risanare l'acqua 
del Tamigi. Non era indi-
spensabile interrogare gli 
dei per sapere che una 
buona rete di trasporti 
municipali, norme e di-
vieti per il combustibile e 
per gli impianti di riscal-
damento nocivi, piani re-
golatori e parcheggi intor-
no alle aree da chiudere 
al traffico possono pre-
servare l'ossigeno delle 
città assai meglio dei di-
battiti sul «quadro politi-
co». 

Non era obbligatorio 
affidarsi all'ispirazione 
incerta e intermittente del 
genio umano per trovare 
soluzioni. Bastava non 
impiegare trent'anni 

(come a Milano) per co-
struire due linee e mezzo 
di metropolitana, o venti 
(come a Torino) per non 
fame neanche una. Ba-
stava comportarsi, non 
dico come a Stoccolma, 
ma come a Siviglia (un 
milione di abitanti) che 
in quattro anni ha messo 
a punto la sua brava rete 
sotterranea. Insomma era 
sufficiente fare quello che 
il mondo sa di dover fare 
per scongiurare l'asfissia. 

Perché non si è fatto 
nulla? 

Lo conoscono tutti, il 
perché. Compresi quelli 
che non hanno fatto nul-
la. I regolamenti italiani 
sono antiquati (l'ultima 
legge comunale-provin-
ciale risale al 1934); i 
rapporti tra i partiti, intri-
cati; le lentezze, gli abusi 
e le impotenze burocrati-
che quasi programmati; 
la cultura, poco ascoltata 
e poco attrezzata; l'opi-
nione pubblica, almeno 
finché respira, passiva. 

Non a caso, mentre gli 
scarichi della Padania e 
gli allevamenti dei suini 
emiliani trasformavano 
l'Adriatico in una schiu-
marola, mentre le città 
italiane sparivano nello 
smog e il traffico urtava 
contro la legge della im-
penetrabilità dei corpi, la 
nostra politica ha regala-
to al Paese un referen-
dum sulla scala mobile 
ma non un solo parcheg-
gio. La malattia è così 
avanzata che quando si 
fanno convegni sulle città 
(e se ne fanno parecchi), 
filosofi e urbanisti preferi-
scono salire in jet e cir-
cumnavigare il mondo 
per descrivere la crisi ge-
nerale delle metropoli 
moderne, facendo nau-
fragare i nostri piccoli 
problemi nell'abisso dei 
falansteri americani o 
asiatici. Come se da noi ———————— 

Morto a 70 anni il teorico canadese dell'incompetenza 

Grazie Peter per quella legge 
DAL NOSTRO INVIATO 

NEW YORK — Come 
per certi quadri di Picasso, 
certi gol rivisti in moviola 
o certi programmi tivù, il 
lavoro che rese famoso lo 
psicologo Lawrence J. Pe-
ter, faceva dire sempre a 
tutti «Eh, certo, tanto 
semplice, potevo farlo an-
che io, l'ho sempre det-
to!». Si trattava del «Prin-
cipio di Peter», l'assioma 
forgiato dallo psicologo 
canadese scomparso ieri a 
70 anni: «In una gerarchia 
ogni impiegato tende a sa-
lire finché non raggiunge il 
suo livello di incompeten-
za». In altre parole Peter, 
cui tutti dobbiamo per 
questo gratitudine, di-
mostrò con ricerche scien-
tifiche quel che chiunque 
sia stato a scuola, in fab-
brica, in ufficio, sotto le 
armi, in ospedale, in fami-
glia, in una squadra spor-
tiva, nella redazione di un 
giornale, in parrocchia o 
nella sezione di un partito 
sa benissimo: spesso i 
capi, capetti, capataz, ca-
pintesta, caporioni e kapò 
non hanno la più vaga idea 

di quel che devono fare e 
finiscono solo col far con-
fusione. 

Secondo gli studi di Pe-
ter, che aveva rinverdito 
certe suggestioni già avan-
zate in Europa da Kra-
cauer, gli arrivisti, o anche 
gli onesti lavoratori, svol-
gono piuttosto bene una 
funzione e vengono così 
promossi ad una carica 
più importante, e via in sa-
lita, finché non raggiungo-
no una scrivania vicina al 
vertice, ma già al di là del-
le loro forze. Magari non 
più promossi, ma non più 
rimovibili, rimangono sul-
la groppa dei colleghi e de-
gli utenti finché pensione 
non sopraggiunga. Ma Pe-
ter era anche lesto a spie-
gare — come ognuno sa — 
che grazie al suo Principio 
talvolta anche i capi asso-
luti sono pessimi e quindi 
continuano ad elargire 
promozioni a chi proprio 
dovrebbe esser fermo, n 
Principio di Peter, appli-
cato in proporzione geo-
metrica, rischia di paraliz-
zare intere burocrazie, 
aziende, nazioni. 

Respinto alla prima pro-
posta da un burocrate evi-
dentemente arrivato lì 
grazie al «Principio», il li-
bro di Peter dilagò nelle li-
brerie di trenta Paesi nel 
1969, vendendo oltre otto 
milioni di copie. «Non pri-
ma — amava sempre ricor-
dare Peter a conferma del-
le sue tesi — che altri tren-
ta editori avessero boccia-
to la mia proposta». Dopo 
il successo decine di azien-
de rincorsero Peter propo-
nendogli consulenze e ca-
riche. Raro esempio di 
teorico che mette in prati-
ca le proprie idee, lo psico-
logo si schermì: «Non in-
tendo raggiungere il livello 
della mia incompetenza» 
disse lapidario. La malat-
tia, cominciata nel 1988, 
gli ha impedito di assapo-
rare la gioia di vedere tan-
ti dittatorelli — lanciati al 
potere anche grazie al 
Principio di Peter — veni-
re giù fragorosamente ne-
gli ultimi mesi. Riposa ora 
in California, accompa-
gnato dalle benedizioni di 
milioni di lavoratori. 

Gianni Riotta i 

Gava e Vassalli al Quirinale per discutere sul caso Sica, il nuovo codice e le scarcerazioni facili 

Sul mal di giustizia ministri a consulto da Cossiga 
ROMA — Il presidente Cossiga 

chiama a consulto, separatamente, 
Gava e Vassalli, ministri dell'Inter-
no e della Giustizia. «Normali con-
sultazioni», spiegano in via ufficiale 
dal Quirinale. E' la formula di rito. 
Tuttavia si sa che il capo dello Sta-
to è «preoccupato» e segue con con-
tinua, estrema attenzione la situa-
zione sul Fronte Giustizia Ai due 
ministri ha chiesto elementi per un 
aggiornamento e un'analisi di pro-
spettiva a breve termine sugli impe-
gni del governo e del Parlamento. 

Il conflitto dai contorni istituzio-
nali esploso sulle «intercettazioni il-
legali» di cui il Pg di Roma ha accu-
sato l'Alto commissario Sica — rice-
vendone una secca replica — è sta-
to forse il tema più delicato e a lun-
go trattato negli incontri di ieri po-
meriggio per le sue vaste implica-
zioni giuridiche e politiche, n caso, 
aperto a imprevedibili sviluppi, era 
tuttavia inserito all'interno di un 
quadro complessivo della crisi della 
macchina giudiziaria. 

Un panorama a tinte fosche: il bi-
lancio in rosso, a due mesi dall'en-
trata in vigore del nuovo codice, 
con l'espandersi e l'acuirsi dei feno-
meni di grande criminalità, della 
piaga del traffico di droga e dei se-
questri di persona, tracciato con 

accenti di vivissimo allarme all'ina-
gurazione dell'anno giudiziario dal 
Pg della Cassazione Sgroj, ha ripor-
tato al primo posto delle questioni 
calde temi e problemi di cui i tre in-
terlocutori al Quirinale hanno rico-
nosciuto gravità e urgenza. 

Siamo prossimi a precise scaden-
ze, n presidente del Consiglio An-
dreotti ieri, in Tv, ha difeso la deci-
sione di non far slittare la data di 
inizio del nuovo rito, osservando 
che polemiche e obiezioni ci sareb-
bero state comunque di fronte a un 
rinvio. «Anche Michelangelo non 
era contento delle sue statue e si li-
mitava a rompergli un ginocchio. 
Qui invece rompono qualche altra 
cosa...», ha detto Andreotti contrat-
taccando i detrattori dell'attuale 
procedura. In un'altra occasione ha ' 
spiegato che «contro la lotta al cri-
mine dobbiamo fare di più» e che i 
rapimenti non sono un «problema 
di diritto, ma di costume, un pro-
blema morale che non ci deve far 
dormire la notte». 

A Palazzo Chigi, in settimana, è 
prevista una ricognizione ampia: si 
discuterà di ritocchi o modifiche 
alla legge Gozzini per impedire che 
dei suoi benefici si avvalgano delin-
quenti pericolosi e che la sua appli-
cazione troppo ampia produca ef-
fetti perversi come la liberazione di 
boss mafiosi condannati a trent'an-
ni per sequestro di persona, rimessi 
in libertà e tornati subito al... lavo-
ro. 

Anche gli aggiustamenti richiesti 
per far camminare insieme struttu-
re da adattare a nuove norme 
(quindi personale, organici da col-
mare, macchine e strumenti moder-
ni) sono nel pacchetto delle cose da 
fare. 

Andreotti ha chiesto al presi-
dente dell'Iri di mettersi in contat-
to con il ministro Guardasigilli. Ve-
drebbe di buon occhio l'intervento 
di manager per compiere, smantel-
lando le montagne rocciose della 
burocrazia giudiziaria, la indispen-
sabile «rivoluzione tecnologica»: 
«Uno può essere un meraviglioso 
giurista, ma un pessimo organizza-
tore», ha spiegato con un sorriso a 
taglio di lametta il presidente del 
Consiglio. Paolo Graldi 

Menghini a pagina 10 

Rivelazioni negli USA 
Grenada 
invasione 
da farsa 

WASHINGTON — Nel 
1983 tutta l'America, e in 
prima fila l'allora presiden-
te Ronald Reagan, gridò al 
successo: in soli quattro 
giorni le forze armate degli 
USA riuscirono a rovesciare 
il regime marxista di Grena-
da e a «ristabilire» l'ordine 
nell'isola caraibica. A quasi 
sette anni di distanza, però, 
sono venuti a galla tanti er-
rori da far diventare il blitz 
un vero e proprio «manuale 
di come non si fa un'invasio-
ne». 

Ieri il quotidiano «Wall 
Street Journal» ha rivelato 
dettagli imbarazzanti: aerei 
da guerra inviati per sbaglio 
a massacrare i pazienti di 
un manicomio, specialisti 
d'assalto della Marina affo-
gati in pochi metri d'acqua, 
tamponamenti mortali fra 
elicotteri assegnati a mis-
sioni inutili. L'ordine di pre-
parare piani di attacco era 
stato dato a tre corpi sepa-
ratamente. 

Secondo gli esperti l'espe-
rienza di quella operazione 
è servita per preparare con 
maggiore attenzione il re-
cente attacco a Panama per 
defenestrare Noriega e a 
non ripetere certi errori. 

A pagina 7 



Il responso delle urne si è avuto alle quattro del mattino dopo una notte di emozioni perché molti delegati non hanno seguito le indicazioni dei loro capi 

L' Msi è di Rauti, Fini battuto per 47 voti 
Primo risultato politico: lo scioglimento delle correnti che hanno sostenuto il neosegretario 
Il fondatore di Ordine nuovo ha riconosciuto il «comportamento leale e fraterno dell'avversario » - Scrutinio al cardiopalmo: a un terzo della 
conta il pupillo di Almirante era addirittura in testa - Sarà Servello il prossimo presidente? - I due vice dovrebbero essere Mennitti e Lo Porto 

DA UNO DEI NOSTRI. INVIATO 
RUMINI — Dopo un testa 

a testa a) cardiopalmo, 
Pino Rauti è riuscito, con 
uno scarto minimo, a su-
perare Gianfranco Fini, e a 
conquistare quella segre-
teria del Msi che sembrava 
saldamente in sua mano 
fin dalla vigilia, in seguito 
all'accordo che aveva 
stretto con altre tre cor-
renti del partito. Ma nel 
segreto dell'urna molti de-
legati non hanno seguito le 
indicazioni dei loro capi, e 
così il giovane segretario 
ha sfiorato l'affermazione 
clamorosa. 

A un terzo dello scruti-
nio Fini era addirittura in 
testa, con dieci voti di van-
taggio su cinquecento 
scrutinati. E i tifosi di Rau-
ti, che all'inizio dello spo-
glio avevano accompagna-
to ogni voto per il loro be-
niamino con un boato di 

giubilo, sembravano pietri-
ficati, mentre il loro capo 
era sempre più rannicchia-
to nella sua sedia sul pal-
co, e Fini appariva più rin-
francato. Ma l'illusione è 
durata neppure un'ora: 
quando è stato scrutinato 
il terzo dei sei seggi, Rauti 
è passato in vantaggio, di 
dieci voti, e dopo il quarto 
seggio ne aveva guadagna-
ti quaranta. A quel punto i 
rautiani, fra cui molti gio-
vani, entusiasti e rumoro-
si, hanno iniziato il conto 
alla rovescia. E quando è 
stata letta la scheda (la 
47a) che dava la vittoria 
matematica all'ex capo di 
Ordine nuovo, la sala si è 
trasformata in una bolgia: 
canti fascisti, urla, saluti 
romani, e tutti che corre-
vano verso il palco per ab-
bracciare il vincitore. 

Già in precedenza il pre-
sidente del congresso, 

Franco Franchi, era dovu-
to intervenire, chiamando 
accanto a sé i due conten-
denti, per invitare la pla-
tea alla calma. L'atmosfera 
era infatti surriscaldata, 
da un capo all'altro veniva-
no lanciate accuse di tradi-
mento (tanto per cambia-
re, al solito Franco Servel-
lo, che nei giorni scorsi era 
stato a più riprese chiama-
to Badoglio, un nome 
odiato dai fascisti). Proba-
bilmente per compensarlo 
di tante amarezze, ma so-
prattutto dell'indispensa-
bile aiuto che gli ha fornito 
in questa battaglia, Rauti 
proporrà probabilmente 
Servello per la presidenza 
del partito, al posto che fu 
di Almirante. Nel nuovo 
organigramma, inoltre, si 
prevede che Guido Lo Por-
to e Domenico Mennitti, 
capi delle altre due corren-
ti che hanno sostenuto 

Rauti, otterranno ciascu-
no una vicesegreteria. 

Il risultato, finale si è 
avuto solo alle 4 di ieri 
mattina, benché i tempi 
del congresso fossero stati 
perfettamente rispettati, e 
quindi alle 15 di domenica 
teoricamente si sarebbe 
potuto cominciare a vota-
re. Ma prima si è scoperto 
che soltanto la corrente di 
Fini e Tatarella («Destra in 
movimento») aveva distri-
buito le spiegazioni per il 
complicato voto elettroni-
co. Gli altri non hanno vo-
luto essere da meno, e così 
si sono perse un paio d'ore: 
Poi si è visto che molti si 
trovavano in difficoltà nel-
le votazioni col computer 
(previste solo per il comi-
tato centrale, dove si pote-
vano assegnare decine di 
preferenze, mentre per la 
segreteria sono state usate 
le tradizionali schede di 

carta) e i tempi previsti si 
sono quasi raddoppiati. 

Infine, al momento dello 
spoglio, nelle urne si è tro-
vata qualche scheda (due 
0 tre) in più di quelle che 
dovevano esserci. Qualche 
malfidato ha anche grida-
to al broglio, ma certo que-
sti contrattempi hanno ri-
tardato notevolmente gli 
scrutini. E invece di an-
nunciare il nuovo segreta-
rio in tempo per il Tg delle 
20, i neofascisti se lo sono 
salutato da soli in piena 
notte. 

Appena proclamato se-
gretario, Rauti, dimenti-
cando nell'euforia della 
vittoria le risse e gli inci-
denti dei giorni preceden-
ti, ha ringraziato i delegati 
per «la prova di maturità», 
e Fini per «il comporta-
mento leale e fraterno». 
Senza questa mossa, forse 
1 due schieramenti, che per 

tante ore si erano guardati 
in cagnesco, sarebbero po-
tuti venire ancora alle 
mani. 

Primo risultato politico, 
in attesa che Rauti orga-
nizzi il suo programma di 
«sfondamento a sinistra», 
è lo scioglimento delle 
quattro correnti che han-
no formato il «cartello» 
Rauti, deciso per accoglie-
re «una delle più diffuse 
istanze emerse dal dibatti-
to congressuale». Dato che 
anche Tremaglia aveva an-
nunciato una intenzione 
analoga, resta ora solo la 
corrente di Fini, che ha ot-
tenuto, con il 36,2 per cen-
to dei delegati, la maggio-
ranza relativa, e che si de-
finisce «vincitore politico e 
morale del congresso», ol-
tre che «leader dell'opposi-
zione alla nuova segrete-
ria». 

Guido Credazzi 

COMITATO 
CENTRALE 
MAGGIORANZA (56,76%) 

179 MEMBRI 
Linea Nazional Popolare 

(Rauti) 28,96% 
Impegno Unitario 

(Servello) 11,70% 
Destra Italiana 

(Lo Porto) 6,50% 
Proposta Italia 

(Mennitti) 9,60% 

OPPOSIZIONE (43,24%) 
121 MEMBRI 

Destra in movimento 
(Fini) 36,20% 

Nuove Prospettive 
(Tremaglia) 7,04% 

Tradito Evola 
si scoprono 

nazionalpopolari 
Per molto tempo l'e-

strema destra e l'Msi 
sono stati segnati da 
grande eterogeneità di 
orientamenti: monarchi-
ci e repubblicani accesa-
mente antimonarchici; 
cattolici osservanti, anti-
clericali, tradizionalisti 
pagani; filoatlantici, 
neutralisti, antiatlantici; 
filoisraeliani e filoarabi 
più o meno antisemiti. 
Su queste decisioni si in-
nesta poi una contraddi-
zione di fondo tipica an-
che del fascismo storico: 
quella fra l'identificazio-
ne con interessi borghe-
si-capitalisti anche mol-
to reazionari, da un lato, 
e, dall'altro, le prese di 
posizione antiborghesi, 
anticapitaliste, la fraseo-
logia sedicente rivolu-
zionaria, la prassi non di 
rado eversiva. E' il con-
trasto fra i notabili e gli 
intransigenti, gli acco-
modanti ed i nazionalri-
voluzionari. 

In una prima fase Ai-
mirante era stato il rap-
presentante dei duri, 
guidando l'opposizione 
alla segreteria del nota-
bile Michelini. Giunto a 
sua volta alla segreteria 
nel 1969, Almirante si 
era innanzitutto sforzato 
di tenere insieme le due 
anime del partito, recu-
perando le frange mili-
tanti, a cominciare dallo 
stesso Rauti e parte di 
Ordine nuovo, che infat-
ti nel 1969 rientravano 
nel partito, accedendo al 
comitato esecutivo. E' il 
periodo del «manganel-
lo e doppio petto», 
quando Almirante inco-> 
raggia la «piazza di de-
stra» ma cerca nello 
stesso tempo di presen-
tare l'Msi come rispetta-
bile partito conservatore 
che difende legge ed or-
dine minacciati dai rossi. 

La figura carismatica 
del segretario tiene in-
sieme le spinte etero-
genee dell'Msi anche in 
fasi successive e meno 
drammatiche. Le sue 
doti di politico consuma-
to, l'autorità indiscussa, 
gli consentono una di-
screzionalità di gestione 
ed una spregiudicatezza 
di manovra che ben po-
chi altri leader possono 
permettersi. Ciò si è tra-
dotto soprattutto nella 
rincorsa a singoli temi, 
tipicamente di protesta, 
che hanno portato volta 
volta all'Msi consensi 
aggiuntivi (ma per ciò 
stesso instabili) rispetto 
al nucleo di base. Gli 
esempi sono numerosi: 
dal corteggiamento al 
sottoproletariato napo-
letano, alla solidarietà 
con la rivolta antifiscale 
dei negozianti, alla par-
tecipazione al referen-
dum sulla scala mobile 
dalla stessa parte del 
Pei. 

In questa fase toccava 
a Rauti il ruolo di leader 
dell'opposizione, di por-

tavoce degli intransigen-
ti, punto di riferimento 
di chi mordeva il freno, 
delle giovani generazio-
ni che volevano rientra-
re nel gioco politico do-
minato dai coetanei di 
sinistra (la cosiddetta 
«Nuova Destra» lo ha 
avuto come ispiratore). 
Tornavano utili a Rauti i 
temi di sempre della cri-
tica romantica-conserva-
trice al capitalismo, pre-
sentati come nuovi e tra-
sgressivi. In particolare, 
Pantimaterialismo spiri-
tualista del suo maestro 
Evola (su cui ci sarebbe 
molto da dire) è stato lo 
sfondo delle critiche al 
capitalismo come regno 
dell'economico, alla ci-
viltà occidentale come 
dominata dal materiali-
smo; da cui anche il re-
cupero dei temi ecologi-
ci ed ambientalisti in 
nome del ritorno alla 
natura, addirittura la 
scoperta di temi femmi-
nisti. 

e? 
Nel frattempo la poli-

tica almirantiana, che 
aveva dato indiscutibili 
frutti elettorali, mostra-
va un grave limite nella 
difficoltà a darsi una li-
nea politica capace di 
andare oltre l'elettorali-
smo. Sbiadiva l'immagi-
ne del partito, che co-
minciava anche a perde-
re voti in presenza di 
nuove formazioni di 
protesta come le leghe. 
Scomparso Almirante 
questi problemi si sono 
accentuati, anche per 
l'indebolirsi del richia-
mo anticomunista. 

E' in questo quadro 
che si configura il rove-
sciamento di alleanze 
che ha portato Rauti 
alla segreteria. Data la 
crisi del comunismo, 
parlar male del capitali-
smo non spaventa più 
nessuno, anzi è di moda. 
D'altro canto, la base di 
Rauti sembra molto 
meno «rivoluzionaria» 
di un tempo (malgrado 
le scazzottature dei gior-
ni scorsi) e lo stesso 
Rauti presenta una fisio-
nomia inedita per il fon-
datore di Ordine nuovo: 
esprime simpatia per i 
valori del cattolicesimo, 
addirittura si connota 
come «nazionalpopola-
re», termine che dovreb-
be far rivoltare Evola 
nella tomba. Sono rispo-
ste al rischio che parte 
dell'elettorato missino, 
timoroso dell'antico ra-
dicalismo, si rivolga alla 
De o al Psi (che perciò 
hanno tifato Rauti). 
D'altro canto c'è l'ipote-
si (o l'illusione) di racco-
gliere voti a sinistra. 
Non è ben chiaro, consi-
derando le sue alleanze, 
quanto Rauti sarà effet-
tivamente in grado di 
giocare a tutto campo: 
in ogni caso, per l'Msi si 
preannunciano tempi 
movimentati. 

Franco Ferraresi 

«Per le amministrative non escludiamo alcun accordo, ma niente liste Nathan », «Dialogo con tutti i movimenti, non solo con CI », «La legge sulla droga va migliorata » 

Il vincitore: Tremino i democristiani, stiamo arrivando 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
RIMINI — Che tipo di 

Msi sarà quello guidato da 
Pino Rauti, l'ex leader di 
Ordine nuovo? Certamen-
te diverso, con un occhio a 
sinistra. Ed allora, segreta-
rio, non crede che la De 
possa attaccare da destra 
rubando tanti voti al vec-
chio partito creato da Ai-
mirante? 

Sono le cinque del mat-
tino. Rauti ha vinto da po-
chi minuti e non si sottrae 
ai lampi dei fotografi, al 
ronzio delle cineprese, alle 
domande oppressive dei 
giornalisti. In sala stampa 
lo circondano i suoi fans, i 
ragazzi che lo hanno inci-
tato durante il rush finale 
con Gianfranco Fini, se-
guendo alla lettera le rego-
le dei tifosi di calcio. Gio-
cano con una palla im-
provvisata, questi baldi 
giovanotti. E poi, gridano, 
ballano, cantano in coro; 

mentre, in un angolo, il 
leader viene tempestato 
dai flash. Sorride Rauti, 
non riesce a contenere la 
sua felicità, abbraccia gli 
amici, è gentile con tutti. 
Però, la comunicativa non 
è il suo forte. Dunque, 
come si difenderà dalle 
sciabolate del partito di 
Forlani? 
Il segretario acquista sicu-
rezza. Ora che è il numero 
uno deve dimostrare di 
avere forza, carattere e di 
saper mostrare i denti. 
«Temere noi la De? Nem-
meno per sogno. Semmai è 
la De che deve preoccu-
parsi, perché andremo 
presto all'offensiva. Non 
vedete i guai che questo 
partito sta procurando alla 
società italiana? Ci sono 
spazi immensi e noi li uti-
lizzeremo». 

n ghiaccio è rotto, il se-
gretario è più tranquillo, si 
prolunga in ringraziamenti 

rivolti a quanti lo hanno 
aiutato a raggiungere una 
carica che inseguiva da 
anni. 

— E' vero che il Msi, alle 
prossime amministrative, 
potrebbe far lista comune 
con altri partiti, anche con 
il Pei? 

«Non escludiamo nessun 
accordo. Negli enti locali 
vorremmo cominciare a 
contare qualcosa e le con-
vergenze sono necessarie». 

— Aderirebbe anche a 
una lista Nathan? 

«No. Ai nostri valori e 
alle nostre scelte di fondo 
non possiamo rinunciare 
per nessuna ragione». 

— Ma lei, onorevole, è 
cattolico? 

«Io mi rifaccio a una con-
cezione spirituale della 
vita. Non. pp£Siam.o, nfln 
dirci cattolici in un Paese 
che deve tanto al cattoli-
cesimo». 
-Allora aprirà lina nuova 

frontiera il suo partito? 
Dialogherà con tutti que-
sti movimenti... 

«Sì, di certo. E non solo 
con CI. Però, attenzione, ai 
cattolici do un appunta-
mento su quella che sta di-
ventando la trincea della 
battaglia per i valori mora-
li. Sono quarant'anni che 
siamo governati da un par-
tito cattolico e, allo stesso 
tempo, siamo il Paese più 
scristianizzato d'Europa». 

— E' vero che presto lan-
cerà l'idea di un referen-
dum sulla droga? 

«Non dobbiamo correre, 
anche se l'iniziativa mi 
pare buona. Intanto vedia-
mo in che modo si svilup-
perà il dibattito alla Came-
ra su questa legge che noi 
vogliamo migliorare». 

— Ci sono panni sporchi 
da lavare in' famiglia;' ' Pri-
mo fra tutti, lo scontro 
frontale con Fini, il quale 
ha perso il congresso, ma 

non la faccia. Che fine farà 
l'ex segretario che Rauti si 
ostina a chiamare «giova-
ne»? 

«Io mi auguro che voglia 
collaborare con il nuovo 
vertice. Anzi, ne sono cer-
to. Avete sentito le parole 
coraggiose e leali da lui 
pronunciate dopo la lettu-
ra dei risultati? Nel Msi 
non ci sono porte dalle 
quali non si possa entrare 
dignitosamente». 

— Parliamo del congres-
so, onorevole. La sua mag-
gioranza del 64 per cento, 
strillata alla vigilia, è an-
data a farsi benedire. Una 
vittoria di Pirro, dunque? 

«L'accordo stipulato a 
Capodanno ha tenuto 
bene, nonostante i perso-
nalismi. Ma quel che conta 
non sono i votiottenuti dal 
segretario,' ma lia maggio-
ranza politica che ruota 
attorno a questa figura». 

Bruno, Tucci Rauti cede alla commozione dopo essere stato «letto 

Mentre la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama riprende l'esame della riforma delle Camere 

Gava: Non si abusi dei referendum 
«Cosi rischiamo lo scioglimento anticipato del Parlamento » 
ROMA — Ripartirà sol-

lecitamente in Parlamento 
l'iter della riforma dei Co-
muni e delle Province? 
Alla ripresa dei lavori l'in-
terrogativo viene ripropo-
sto da settori politici che 
temono un ritardo nell'ap-
provazione del provvedi-
mento. Motivo delle per-
plessità è la scottante ma-
teria elettorale: tra poco 
più di cento giorni (6 mag-
gio) si svolgeranno le ele-
zioni arruninistrative e un 
nuovo sistema elettorale 
potrebbe essere stabilito 
da questa riforma, ma la 
decisione è ostacolata da 
un'altra proposta sul tap-
peto: la revisione del mec-
canismo per l'elezione del 
Parlamento. 

Una lettera al presidente 
della Camera Nilde lotti è 
stata inviata ieri dal capo-
gruppo della Sinistra indi-
pendente Franco Bassani-

ni per ricordarle il «pro-
nunciamento» dei capi-
gruppo prima di Natale. 
Oggi l'argomento viene di 
nuovo affrontato in un in-
contro tra la presidente 
della Camera lotti con An-
dreotti e il ministro per i 
Rapporti col parlamento 
Sterpa. Il relatore della 
legge, il de Adriano Ciaffi, 
ha fatto il punto della si-
tuazione. Sono stati pre-
sentati numerosi emenda-
menti per modificare i si-
stemi elettorali del sinda-
co, della giunta e dei consi-
gli comunali e provinciali, 
ha ricordato, ma spetterà 
al presidente della Camera 
dichiararli ammissibili o 
meno. 

Ma nelle ultime ore il 
tema della riforma eletto-
rale è diventato di nuovo 
scottante per l'opinione di 
De Mita, che prendeva in 
considerazione un even-
tuale referendum appog-

giato dal Pei. Il suo inter-
vento ha scatenato una 
raffica di interventi, ultimi 
quelli di esponenti delle al-
tre correnti de. Il capo del-
la corrente di centro 
«Azione popolare» Anto-
nio Gava, premesso di non 
voler partecipare a questo 
«rodeo nazionale», ha di-
chiarato che non è contra-
rio all'istituto ma all'abuso 
di esso; e che i sostenitori 
del referendum elettorale 
minacciano lo scioglimen-
to anticipato delle Came-
re. 

Tra gli andreottiani ha 
parlato Publio Fiori: «La 
proposta è chiaramente 
inammissibile, trattandosi 
di materia elettorale; essa 
ha il solo scopo di destabi-
lizzare il governo e la mag-
gioranza che lo sostiene». 
In difesa di De Mita è sce-
so il sottosegretario alla 
Difesa Clemente Mastella: 

«Invece di parlare di flirt 
tra sinistra de e Pei, il Psi 
potrebbe partecipare co-
struttivamente a una ri-
flessione comune». Cosa 
che il giurista Gino Giugni 
(Psi) ha fatto: il cambia-
mento istituzionale non. 
può attuarsi «su un terre-
no reso sabbioso dalla 
grande mutazione in atto 
nel Pei», scrive sull'«Avan-
ti!»; per cui o si va verso 
l'elezione diretta del capo 
dello Stato o ci si accon-
tenta di riforme possibili-

Intanto in Parlamento 
riprende il cammino un'al-
tra riforma, diretta a modi-
ficare le competenze e ad 
aumentare l'efficienza di 
Camera e Senato: oggi la 
commissione Affari costi-
tuzionali di Palazzo Mada-
ma compie l'esame dello 
schpma predisposto da un 
comitato ristretto. 

Victor Ciuffa 

Silvio Lega 
vicesegretario dc 

ROMA — Silvio Lega do-
vrebbe essere nominato 
oggi vicesegretario della De 
dalla direzione del. partito. 
La nomina di Lega al posto 
di Enzo Scotti (che attual-
mente guida I deputati de-
mocristiani) era prevista da 
tempo. Lega, piemontese (è 
nato a Lelnl, vicino a Tori-
no), 44 anni, è deputato da 
due legislature ed è respon-
sabile del dipartimento Eco-
nomia della De. Con la vice-
segreteria di Lega (che af-
fianca Bodrato) la corrente 
del «Grande centro» ottiene 
un riconoscimento della sua 
collocazione nel quadro de-
gli equilibri della maggio-
ranza che governa la Demo-
crazia cristiana dopo l'ulti-
mo congresso. 

INQUINAMENTO / Una regola per tutti 
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ci fossero mostri paragona-
bili a Città di Messico (17 
milioni) che sta rotolando 
verso i 30 milioni di abitan-
ti, o a Giakarta (12 milioni) 
seppellita sotto chilometri 
quadrati di baracche, o a 
Rio de Janeiro, divorata 
dalle favelas. 

In Italia non ci sono me-
tropoli indomabili, ma città 
piccole e medie (al massimo 
tre milioni di abitanti) con 
problemi che negli altri Pae-
si europei sono dovunque ri-
solti. 

Non è la crisi fatale delle 
grandi uccelliere umane che 
ci toglie il fiato. E' la crisi 
della nostra organizzazione 
politica, dei nostri regola-
menti, delle nostre leggi che 
strangola le minuscole me-
tropoli italiane. Soprattutto, 
la crisi della capacità di mo-

dificare tempestivamente or-
ganizzazione politica, rego-
lamenti e leggi. E poiché il 
cappio che soffoca i nostri 
polmoni è lì, è vano atten-
dersi da sindaci e assessori 
ansimanti qualcosa di più 
delle misure sconnesse e 
contraddittorie con le quali 
si tenta adesso di ridarci 
l'ossigeno togliendoci però il 

calore o la mobilità. 
Il nodo andrebbe sciolto 

là dove è stato stretto, vale a 
dire nel Parlamento: intanto 
con uno sforzo generale e 
con leggi che rendessero ob-
bligatorie, e subito, misure 
più sensate e urgenti per af-
frontare l'emergenza; e poi 
con una riforma che con-
sentisse di introdurre anche 

nelle nostre città gli stru-
menti normativi e tecnici 
che preservano l'ossigeno 
delle città europee, e in ge-
nere di dedicare ai trasporti 
urbani, alle ferrovie e alla 
pulizia dell'aria almeno la 
stessa sollecitudine e lo stes-
so impegno che vengono ri-
servati ai referendum sulla 
caccia. Saverio Vertone 

B r e v i 

Mattioli 
ex capogruppo verde 
si iscrive al Pr 
■ir deputato Gianni 

Mattioli, fino al no-
vembre scorso capogrup-
po alla Camera dei Verdi, 
ha scelto di iscriversi an-
che al Partito radicale. Se-
condo Mattioli «l'iniziativa 
transnazionale dei radicali 
può essere il terreno che 
per molti temi (l'ambien-
te, la ristrutturazione del-
l'economia, i flussi migra-
tori, la pace) avvicina i 
tempi di una politica e di 
forme di governo realmen-
te sovrannazionali». 

L'«Avanti!»: Occhetto 
agita la Cgil 
prò domo sua 
■In un corsivo sul se-

gretario del Pei, l'o-
vanti!» di oggi scrive: 
«Achille Occhetto sta pun-
tando ad una ripresa delle 

agitazioni sindacali. Espli-
citamente ha detto che bi-
sogna rompere la tregua 
sociale. L'invito del segre-
tario del Pei era rivolto al 
sindacato perché si met-
tesse all'opera. Si intrave-
de in questa posizione — 
si legge — un tentativo di 
venire incontro alla mino-
ranza di Ingrao che propu-
gna una ripresa dei movi-
menti di contestazione». 
Ottaviano Del Turco, se-
gretario aggiunto della 
Cgil, in un'intervista al-
levanti!» aveva pronta-
mente osservato: «La Cgil 
ha altre cose da fare che 
non scegliere di essere la 
Croce rossa del dibattito 
interno al Pei». 

«Questo comportamen-
to di Occhetto — continua 
l"'Avanti!" — non può che 
destare sorpresa e preoc-
cupazione. La Malfa, che 
guarda con ansia agli scio-
peri a catena, dovrebbe te-
mere simili impennate. 
Quando si vuole strumen-
talizzare l'azione del sin-
dacato allo scopo di risol-. 

vere contrasti interni, l'è 
sito non può essere altro 
che un grande polverone». 

Capriate: calo pei e de, 
avanzano Psi 
e pensionati 
■Netta vittoria del Psi e 

secca sconfitta del Pei 
con un forte calo della De. 
Questi in sintesi i risultati 
del rinnovo anticipato del 
consiglio comunale di Ca-
priate San Gervasio, un 
paese della provincia di 
Bergamo di circa settemi-
la abitanti. La De, che nel 
1985 aveva ottenuto il 
43,60 per cento, è scesa al 
39,20, mentre il Psi è pas-
sato dal 19,53 per cento al 
25,57. I comunisti invece 
dal 26,42 per cento del 
1985 sono scesi al 20,28. 
Una «sorpresa» è stata in-
vece l'affermazione del 
Partito pensionati che ha 
ottenuto il 6,08 per cento, 
guadagnando un 1,77 in 
percentuale. 

Tra sinistra democristiana e andreottiani 

Ricandidare Orlando? 
E' scontro a Palermo 

DAI. NOSTRO INVIATO 
PALERMO — Per la sinistra de l'opposizione co-

mincia da Palermo. Sfiorata ieri sera la rottura con 
il resto del partito nella città-laboratorio del rinno-
vamento scudocrociato dove, sotto l'ombrello di De 
Mita, il sindaco Orlando ha potuto liquidare il pen-
tapartito, imbarcare il Pei nella giunta «esacolore» e 
mettere in un angolo vecchi protagonisti della vita 
politica siciliana. Adesso soffia il vento della riscos-
sa con gli avversari interni guidati da forlaniani e 
andreottiani decisi a riprendere la guida della De in 
vista delle amministrative dì maggio. 

Ma è un obiettivo di facile conquista, visto che su 
una mozione, presentata ieri durante una riunione 
del comitato provinciale convocato per discutere le 
dimissioni del segretario Rino La Placa, la sinistra 
ha registrato tre voti in più del suo cartello, eroden-
do consensi al Grande centro. Resta comunque du-
rissimo lo scontro con le truppe del ministro Matta-
tila. La ripresa di un dialogo con Psi e laici è stato 
solo uno degli elementi di frizione nel dibattito sulle 
dimissioni di La Placa, convinto che il partito sia 
tornato «a soffrire di un deteriore correntismo, di 
una conflittualità disgustosa, di una lotta per l'acca-
parramento di spazi di potere». 

Il vero nodo della polemica resta Orlando, la sua 
ricandidatura come capolista o la sua liquidazione. 
A molti democristiani non piace né il protagonismo 
del sindaco né una certa tendenza a compilare in 
seno al partito vere e proprie liste di buoni e cattivi 
assegnando la seconda etichetta a leader ancora in-
fluenti come il pronconsole andreottiano Salvo 
Lima. Così, facendo leva sui nuovi equilibri naziona-
li, chi ha subito l'era De Mita prepara una «rimozio-
ne» che per gli amici di Orlando e Mattarella fa rima 
con «restaurazione». 

Tutto si gioca sul nome del capolista. Dire no a un 
personaggio popolare come Orlando è difficile per 
tutti. Un modo per raggiungere l'obiettivo può esse-
re quello di cacciare la sinistra all'opposizione. Un 
attacco che ieri sera i mattarelliani hanno subito 
mentre alla tribuna della Fiera del Mediterraneo ve-
niva ascoltato con molto interesse il deputato che si 
è guadagnato suo malgrado l'appellativo di anti-Or-
lando, Vito Riggio, estrazione Cisl, un tempo stre-
nuo sostenitore del sindaco: «Non sto con i vecchi 
nomi e nemmeno coni giovani eroi, sto con la base». 

Lo stato di malessere fu dichiarato alla vigilia di 
Natale da Rino La Placa con dimissioni discusse un 
paio di giorni fa durante un incontro con Forlani. 
Rientrato da Roma ieri in comitato provinciale ha 
spiegato che il segretario nazionale gli ha dato via 
Ubera per l'esacolore, «considerata la tipicità e la 
gravità dei problemi di Palermo». Ma siamo all'in-
terpretazione del Forlani-pensiero con molti big 
scettici, a cominciare dall'andreottiano Mario 
D'Acquisto. 

La battaglia all'interno della De si gioca su schie-
ramenti in parte ancora da definire. Mattarella, che 
può contare virtualmente su 20 voti contro 28 ha 
invitato tutti «a sfuggire dalle miserie e dal piccolo 
cabotaggio» perché «il partito non è una caserma né 
un'azienda commerciale». Poi la mozione di rinvio 
del dibattito. Rottura evitata in extremis. Almeno 
ner rlipp.i einrni. 

Felice Cavallaro | 
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